
DOMANDA BANDO FAMIGLIA 

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19 

ANNO 2020 

 

IL SOTTOSCRITTO 

Nome e Cognome 

Nato a                                                                                                              il                                sesso 

M □  F   □ 

Residente a                                                                                   (      )              CAP 

in Via                                                                                                                 N. 

Tel.                                                                              e-mail  

Stato civile                                                                 Codice fiscale 

 

CHIEDE 

 

L’erogazione di un contributo economico straordinario per le sotto indicate spese, sostenute a partire dal 

1° marzo 2020 o da sostenersi entro il 31.03.2021: 

□ contributo rette dei servizi comunali, in particolare servizi scolastici, pre e post scuola, trasporto e mensa 
(in caso di arretrati nel pagamento di questi servizi, per la mensa la quota riconosciuta sarà versata 
direttamente alla ditta creditrice mentre per gli altri servizi verrà introitata direttamente); 
□ abbattimento rette per servizi semiresidenziali, residenziali e domiciliari per i quali non vi è già 
compartecipazione da parte del Comune (in presenza di una persona non autosufficiente e/o disabile 
presente all’interno del nucleo); Contributi per assistenza domiciliare e badanti. 
□ compartecipazione al pagamento delle spese sostenute per attività educative o ludico ricreative (baby 
sitter, asili nido, scuole per l’infanzia, centri estivi) per garantire sostegno alle famiglie con minori che non 
abbiano già percepito usufruito di analogo intervento; 
□ rimborso parziale o totale per il pagamento di bollette per servizi acqua-gas-luce, TARI; 
□ spese per acquisto di strumenti informatici per la didattica digitale scolastica (per i quali non si sia già 
goduto di relativo contributo); 
□ rimborso parziale del pagamento di rate di mutuo per l’acquisto della prima casa (non rientrante nelle 
categorie catastali A1, A8 e A9); 
□ rimborso parziale del pagamento di canoni di affitto per l’abitazione principale;  
□ contributo per il pagamento di dispositivi medici quali occhiali da vista, lenti a contatto, apparecchi 
ortodontici acquistati in data successiva al 1°marzo 2020 o da acquistare entro il 31.03.2021 presso i presidi 
presenti nel Comune di Trezzo, unicamente dietro prescrizione di Medico Specialista;  
□ rimborso parziale o totale del ticket per visite mediche specialistiche ed esami diagnostici prescritti dal 
medico curante ed eseguite tramite SSN;  
□ rimborso ticket per spese di medicinali;  
□ contributo per il pagamento di tasse universitarie per gli anni accademici 2019/2021; 
 
                                                                          

CHIEDE inoltre 
 

□ che il contributo sia liquidato sul seguente conto corrente bancario o postale, di cui sono intestatario o 

co-intestatario: 

 



 
 
 A tale scopo                                                                                          

DICHIARA 

 

Che il proprio nucleo familiare possiede i seguenti requisiti 

□ di essere residente a Trezzo sull’Adda alla data di presentazione della domanda; 

□ avere un ISEE ordinario 2020 o corrente non superiore a € 15.000,00 e precisamente pari a €                  ; 

□ di aver un patrimonio mobiliare (saldo dei conti correnti bancari e/o postali e di eventuali titoli), 

aggiornato al 30.09.2020, inferiore a euro 1.000,00 per persona e comunque fino ad un massimo di euro 

3.000,00 riferito all’intero nucleo familiare pari a €                                ; 

□ di non aver altro patrimonio immobiliare oltre alla casa di proprietà e relative pertinenze, escluso terreni 

con rendita catastale di valore inferiore a € 250,00 alla data di presentazione della domanda; 

□ di essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno (solo per i cittadini extra UE); 

□ di non ricevere altri contributi economici da altri Enti Pubblici ad esclusione del contributo da RdC 

(Reddito di cittadinanza) dell’importo pari o inferiore a euro 300,00 mensile per nucleo familiare; 

 

Che il nucleo familiare è composto da n.                 persone  

□ di cui n.              in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti subentrati a partire dal 01/03/2020: 

□ perdita del posto di lavoro avvenuto in data                            ; 

□ perdita del posto di lavoro in famiglia monoreddito avvenuto in data                ; 

□ mancato rinnovo del contratto a termine avvento in data                             ; 

□ mancato rinnovo del contratto a termine in famiglia monoreddito avvenuto in data            ; 

□ chiusura attività autonoma in data avvenuta in data                             ; 

□ chiusura attività autonoma monoreddito avvenuta in data                           ; 

□ riduzione dell’orario di lavoro maggiore del 50% rispetto alle ore di lavoro svolte prima del 01.03.2020; 

□ riduzione dell’orario di lavoro maggiore del 50% rispetto alle ore di lavoro svolte prima del 01.03.2020 in 

famiglie monoreddito; 

 

A Tal fine si allega alla domanda la specifica documentazione: 

 

Intestatario del conto corrente___________________________________________________________ 

Banca/uff. postale_____________________________________Agenzia / filiale______________________ 

IBAN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 



□ la riduzione del reddito familiare (es. buste paga, lettera di attivazione della cassa integrazione, 
dichiarazioni del datore di lavoro o del commercialista, comunicazione attestante il mancato rinnovo 
contrattuale, l’interruzione del tirocinio, la chiusura dell’attività autonoma, ecc..) 
□ la consistenza dei conti correnti bancari e/o postali e/o dei depositi titoli al 30.09.2020 (Estratto conto 
bancario /titoli al 30.09.2020); 
□ attestazione ISEE in corso di validità; 

□ per i cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno – CE per soggiorni di lungo periodo (ex carta di 
soggiorno) in corso di validità o relativa ricevuta di richiesta rinnovo; 

□ copia documento d’identità del richiedente. 

 

DICHIARO INOLTRE DI ESSERE CONSAPEVOLE 
 
• delle responsabilità penali assunte ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci e fermo restando, a norma dell’art. 75 del DPR 445/2000, la decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti nel caso di dichiarazione non veritiera, sotto la propria personale 
responsabilità; 

• che, ai sensi dall’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, si potrà procedere ad idonei controlli volti ad 
accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e, in caso di non veridicità, sarà soggetto alle sanzioni 
previste dal Codice Penale, secondo quanto disposto nell’art. 76 stesso D.P.R., nonché alla revoca del 
beneficio e al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 75 del sopra citato D.P.R.  n. 445/2000.; 

 
 
Tutti i dati personali comunicati al Comune di Trezzo sull'Adda saranno trattati esclusivamente per finalità 
istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati 
personali 679/2016 dell’Unione Europea. L’informativa completa è reperibile presso gli uffici comunali e 
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.trezzosulladda.mi.it 

 
 

 

 

                Data                                                                                                          Firma 

_____________________                                                                                          _____________________________ 
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